
 
Bisaccia, 09 /10/2018 

 
Alla Prof.ssa Luciana PINTO 

All’Albo della scuola/sito Web 
Agli Atti 

Al F.F. DSGA 
 
 

OGGETTO: Determina di conferimento incarico e previsione impegno orario per FIGURA DI SUPPORTO al 
gruppo di Coordinamento per l’attivazione di percorsi formativi per la realizzazione del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base  
Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo … Creando”  
CUP: B44C17000260007 
 E  
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…numbers & Words”  
CUP: B44C17000270007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID-1953 del 21/02/2017. Competenze di base, avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa di 
approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. 
n. 43 del 29 giugno del 2016);  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTO Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON: 
10.2.1A-FSEPON-2017-141 -CUP B44C17000260007 prot.n.1119 del 16/03/2018 
VISTO l’Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate  
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 -CUP B44C17000270007 prot.n.1120 del 16/03/2018 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 dell’11/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018 
PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo Tasso attua percorsi nell’ambito del progetto PON – FSE 2014-2020  
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti dinatura 
fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815del 02-08-
2017; 
RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, “Preliminarmente, 
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 
risorse professionali di cui ha necessità”; 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è opportuno avvalersi di una Figura di Supporto al 
gruppo di Coordinamento i cui compiti sono avanti elencati.  
VISTA la Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti n. 2 del 11 settembre 2018, nella quale si stabiliscono i criteri 
per la individuazione di tale figura;   
VISTA la disponibilità della prof.ssa Luciana Pinto individuata dal Collegio nella seduta del giorno 11 settembre 
2018, con Delibera n. 12, a ricoprire l’incarico di Figura di Supporto al Gruppo di Coordinamento.  
VISTO il D.I. n. 44/01, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 dell’11/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014/2020; 
 
NOMINA 
La prof.ssa Luciana Pinto quale “Figura di Supporto al gruppo di Coordinamento” per i progetti di cui all’oggetto 
con i compiti sottoelencati: 
La funzione professionale richiesta per la figura di supporto prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
- Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 
rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 
- Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor. 
- Curare la procedura di scelta/selezione degli alunni partecipanti ai diversi moduli. 
- Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli operatori 
impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e 
completi. 
- Verificare il corretto inserimento nella piattaforma (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, 
eventuali prodotti). 
- Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori. 
- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l'attività di controllo da parte dell'autorità 
di gestione. 
- Curare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare l’azione 
di governance. 
- Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità 
del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 
- Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione; 
- Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, 
garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati. 
- Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e 
garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti. 
- Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 
raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere). 



- Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 
destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti.  
 
Il compenso previsto per la prestazione effettuata, sarà stabilito in ragione del costo orario CCNL Comparto Scuola 
e in ragione delle ore effettivamente prestate, (per un totale presumibile su tutti i moduli di 96 ore) che si desumerà 
dal timesheet, debitamente compilato e firmato, e/o dai verbali delle riunioni che presenterà al F.F.- DSGA al 
termine della propria attività. 
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate alla voce di 
costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.  
Il presente atto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica.  
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra SALERNI 
  Documento firmato digitalmente 
  ai sensi del CAD e normativa connessa 
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